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La Globalizzazione Intelligente
Tra gli argomenti sviluppati figurano, tra le altre cose,
l'amore, l'allegria, la beneficenza, il dovere, l'educazione
da una parte e, dall'altra, l'autolesionismo, il bellicismo,
la curiosità malsana, la diffidenza e l'emarginazione. Le
storie presentate sono, tra le altre cose, un sacerdote
musulmano o falsa premessa, una gravidanza tattica
smascherata, la confusione dovuta a certi nomi. Un libro
facile da leggere.
“Neoliberismo e manipolazione di massa” è rivolto a tutti
coloro che vogliano affrontare un percorso di
disvelamento delle menzogne che si celano dietro
l’attuale modello socio-economico. Rinnegando gli
insegnamenti dell'Università Bocconi, dove si è formata,
l'autrice guida i lettori attraverso il proprio cammino di
comprensione dell'inganno neoliberista. Il libro introduce
la storia della psicologia delle folle, partendo dall’opera
di Le Bon, studiata e amata dai grandi dittatori del 900, e
di Bernays, nipote di Freud e inventore dell’ingegneria
del consenso, fino allo sviluppo del capitalismo
consumistico. Poste le premesse sociologiche e storicoculturali, viene analizzato lo sviluppo del pensiero
economico liberista prima e neoliberista poi, inteso come
una degenerazione del primo. Il testo, che arriva ai giorni
nostri, adotta un registro divulgativo e accessibile a tutti,
con approfondimenti sia di carattere economico che
filosofico, ma sempre estraneo a tecnicismi e sofismi
accademici. Dopo aver condotto il lettore attraverso un
cammino conoscitivo e introspettivo, l’autrice propone le
proprie soluzioni per operare un cambiamento reale, a
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livello individuale e collettivo.
Le società liberali dipendono dalla loro capacità di
decidere in modo efficiente pur non potendo eliminare gli
errori di percorso; e si fondano anche sulla fiducia nel
progresso scientifico al servizio degli obiettivi comuni. È
per questo che non può esistere un’astratta “autonomia
della politica” senza competenze specifiche, perché la
capacità di scelta si ridurrebbe allora all’arbitrio o alla
superstizione. I tecnici, dal canto loro, possono offrire
risposte probabilistiche, quasi mai certezze: in questo
spazio di azione, dove le responsabilità sono gravose, si
colloca la politica democratica e la sua forza. Le elezioni
americane di novembre 2020 ci ricordano il clima che si
genera se lo scontro politico degenera in una specie di
rissa tra fazioni nemiche (neppure rivali, ma che si
considerano reciprocamente illegittime). A soffrirne sono
le istituzioni democratiche, con un danno per quasi tutti i
membri della società. Ecco perché è essenziale
preservare con cura i meccanismi della democrazia
rappresentativa: per quanto imperfetti e a volte caotici,
sono il meglio che abbiamo.
Alla metà del secolo scorso, nelle economie avanzate,
l’agricoltura rappresentava ancora una fonte importante
di reddito e di occupazione. Oggi il suo contributo alla
formazione della ricchezza e all’impiego di forza lavoro
è minimo. Ma è divenuto grande il peso dei sistemi
agroalimentari. È avvenuto un cambiamento radicale
nelle campagne, che ha inciso sulle abitudini alimentari,
sugli stili di vita, sullo stesso immaginario dei nostri
contemporanei. Il viaggio di Guido Fabiani
nell’agricoltura mondiale abbraccia tutto il Novecento,
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fino a oggi. Si parte dalla rivoluzione avvenuta nei
sistemi economici avanzati in seguito alla Grande crisi
del 1929 e quindi alle diverse forme di intervento statale
– il New Deal negli Usa, la collettivizzazione in Urss e
l’autarchia agricola in Italia –, per passare alla fase
segnata dall’egemonia statunitense e poi, con
l’affermarsi dei paesi dell’Unione europea, alla
costituzione dei due più forti sistemi agro-alimentari al
mondo, che hanno dominato la scena per alcuni
decenni. Il quadro sta cambiando velocemente: le
agricolture emergenti possono giocare un ruolo da
protagoniste nello scenario globale; sono cresciute le
esigenze alimentari delle popolazioni, specie in alcune
aree geografiche; si è alterato il rapporto uomo/natura
con riflessi pericolosi sull’uso e la conservazione delle
risorse naturali. Se l’agricoltura è diventata un
laboratorio di modernizzazione, si diffonde sempre più la
consapevolezza, anche ai massimi vertici delle istituzioni
internazionali, che il paradigma fin qui dominante non è
più sostenibile. Produzione biologica, agriturismo,
agricoltura sociale, presidio del territorio, valorizzazione
delle produzioni tradizionali, ecosostenibilità sono le
attività dell’agricoltura contemporanea. Restano aperti,
e affascinanti, gli interrogativi circa le forme che
prenderà il nuovo modello di agricoltura.
Il liber amicorum in onore del prof. Guido Alpa è
un’opera che, con metodo interdisciplinare e rigore
analitico, affronta l’interpretazione della vigente
regolazione nazionale e di matrice europea, dedicando
particolare attenzione alla disciplina dei mercati
finanziari. La partecipazione all’opera di autorevoli
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studiosi ne eleva il livello qualitativo conferendo alla
stessa peculiare centralità nel quadro degli studi di
carattere giuridico-economici. L’impianto sistemico del
lavoro si articola in più parti che vanno dalla “teoria
generale” e dalla relazione tra “etica e diritto” alle
specifiche problematiche riguardanti il “diritto
dell’impresa e societario”, il “diritto bancario”, il “diritto
dei consumatori” e il “diritto delle assicurazioni”.
L’opera fa riferimento anche al recente dibattito sull’
“innovazione tecnologica” e sul “rapporto tra contratto e
mercato”, evidenziando le criticità operative connesse a
pratiche commerciali sleali. Completa la trattazione
un’ampia analisi del modello di vigilanza riguardante gli
intermediari finanziari e i servizi bancari estesa anche
alla recente disciplina dei servizi di pagamento.
The collective volume “Modern Forms of Work. A
European Comparative Study” evokes the intent to
embody a reflection focused on modern labour law
issues from a comparative perspective. A first set of
essays contains national reports on modern forms of
work. The second group contains some reflections
regarding critical issues on digitalization, platforms and
algorithms, analysing the different facets of the galaxy of
digital work. The third group of essays flows into the
section entitled “new balances and workers’ rights in the
digital era”, a crucial topic in the debate. The complex of
the writings, despite the diversity of approaches and
methods, reveals the existence of a dense and
inexhaustible dialogue between young scholars, at
European and extra-European level. The analysis of new
forms of work – the offspring of transnational processes
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of globalization and technologization – forms a fertile
ground for experimenting a transnational dialogue on
which young researchers can practice with excellent
results, as this small volume confirms.
Occuparsi di urbanistica è occuparsi dei processi di
antropizzazione, ovvero di eventi non inevitabili o
necessari ma che dipendono da scelte. Questo è ancor
più vero nel momento in cui la globalizzazione moderna,
fenomeno legato alle prima inesistenti opportunità
tecnologiche – cioè la telematica, il trasporto aereo e
quello ad alta velocità – sta modificando gli assetti
territoriali che per millenni, ma soprattutto dalla
rivoluzione industriale si sono concretizzati. Perdita di
senso, di riferimenti sociali e culturali incombono e
sembrano essere divenuti il prezzo da pagare per un
indecifrabile percorso dettato negli ultimi decenni
dall'economia che ha preso il sopravvento sulla politica,
cioè l'arte di gestire la polis: più i territori sono deboli, o
sono divenuti tali, più soggiacciono a queste logiche.
Costruendo e realizzando il Workshop di Tropea si è
iniziato a sperimentare sul campo come le riflessioni
critiche elaborate possano aiutare a ricostruire un senso
dello spazio e, contemporaneamente, l'abitante a
divenire cum-cives. Questo libro continua il percorso
dedicato all'identificazione delle nuove fenomenologie
legate al formarsi della città globale e quindi al tema
della ricerca di una possibile, auspicabile, identità
individuale e collettiva, sostenibile sia riguardo le risorse
naturali che socialmente. Se ciò lo si riuscirà a realizzare
in territori oggi cosí problematici, resi ancor più distanti
da opzioni economiche non troppo lontane, allora la
Page 5/24

Download Ebook La Globalizzazione Intelligente
parola speranza è lecita per l'urbanistica moderna e
quindi per il bene pubblico, anzi, per il bene comune
primo che è la città.
La storia dell’Africa è un grande tabù: durante il periodo
della colonizzazione, le nazioni europee si sono
macchiate di crimini orrendi che non vogliono ricordare.
Anche dopo l’indipendenza, il continente africano è
rimasto vittima di un prelievo netto di risorse umane,
finanziarie, agricole e minerarie. Per questo motivo
l’interesse del dibattito sulle migrazioni è ormai
incentrato sulle necessità degli “ospitanti”: nessuno si
interessa ai problemi dei paesi africani e degli altri luoghi
di provenienza. Tutti impegnati a disquisire sulle
conseguenze delle migrazioni, nessuno si occupa delle
cause. Il presente volume nasce con l’intenzione di
colmare questa lacuna. Il tentativo è quello di superare lo
sguardo tipicamente eurocentrico di buona parte della
storiografia, della sociologia e dell’economia, cercando
di far luce sul passato e sul presente, provando a
comprendere quali siano i problemi che l’Africa non è
riuscita a risolvere.
Humana Comoedia é una riflessione sull'umanità attuale.
L'autore si chiede se l'uomo con le capacità e i limiti che
l'evoluzione gli ha dato, è in grado di capire i problemi,
che la sua stessa crescita esponenziale ha prodotto:
esplosione demografica, riscaldamento globale,
estinzione delle specie, inquinamento di terra, aria,
acqua. Si chiede, inoltre, se con le sue capacità,
nonostante i suoi limiti e con gli strumenti culturali, che
l'umanità ha prodotto nella sua storia, soprattutto negli
ultimi 10000 anni, l'uomo è in grado di affrontare queste
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sfide. Il saggio cerca di delineare, a grandi linee, il modo
di funzionare della nostra mente per coglierne
potenzialità e limiti; analizza gli strumenti culturali quali la
logica, la matematica, l'enciclopedia delle scienze,
l'etica, l'arte, la religione; prospetta, infine, una soluzione
nell'ottica della decrescita virtuosa, della crescita di una
umanità sana psicologicamente e mentalmente libera
attraverso una scuola pubblica rinnovata, in cui occupi
un ruolo centrale, insieme con l'educazione scientifica,
l'educazione alla produzione e fruizione dell'arte e alla
creatività.
Le democrazie hanno il diritto di proteggere i loro assetti
sociali, e quando tale diritto entra in conflitto con le
esigenze dell'economia globale, è quest'ultima che deve
cedere il passo. «Non è possibile perseguire
simultaneamente la democrazia, l'autodeterminazione
nazionale e la globalizzazione economica. Se vogliamo
spingere più avanti la globalizzazione, dobbiamo
rinunciare allo Stato nazionale oppure alla politica
democratica. Se vogliamo mantenere e approfondire la
democrazia, dobbiamo scegliere tra lo Stato nazionale e
l'integrazione economica internazionale. E se vogliamo
conservare lo Stato nazionale e l'autodeterminazione,
dobbiamo scegliere tra maggiore democrazia o maggiore
globalizzazione. Questo è il trilemma politico
fondamentale dell'economia mondiale. I nostri problemi
affondano le loro radici nella riluttanza da parte nostra ad
affrontare queste scelte ineluttabili.» Rodrik propone
soluzioni concrete per moderare l'impatto negativo della
globalizzazione sulla possibilità per ogni Stato-nazione di
definire autonomamente la propria via allo sviluppo e al
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benessere: è forse il più originale tra i nuovi pensatori
della globalizzazione, il suo è un libro che segnerà la
nostra era. Mario Cedrini, "L'Indice" La rilettura della
Grande Crisi fatta da Dani Rodrik aiuta a capire il reticolo
di interessi alla base del Washington Consensus, che del
modello oggi al capolinea ha costituito il paradigma
ideologico prima ancora che politico. Massimo Mucchetti,
"Corriere della Sera"
Questo libro ha inizio con una ragionevole domanda:
come può la nostra giovane Costituzione, nata dalla
delega del popolo italiano ai padri costituenti agli esordi
di una giovane democrazia rappresentativa, essere
restituita allo stesso come la sua prassi, come
elaborazione e produzione di una soggettività collettiva
che si esprime nell’azione, attraverso la consuetudine al
rispetto delle leggi a tutela dei cittadini?
La pandemia ha mostrato quanto profondi e ramificati
siano i fattori di crisi del capitalismo, di cui mai prima
d’ora era stata messa così in discussione l’eticità –
anche da parte di manager e imprenditori. Nonostante la
recessione globale dovuta al Covid-19 renda urgente un
grande slancio progettuale – e in molti parlano di «un
nuovo New Deal» – lo scarto tra le domande sorte in
questi mesi, a forte contenuto etico-politico, e la
limitatissima capacità di risposta resta impressionante.
Per ridisegnare i rapporti tra economia e società, e
riportare il lavoro e la sua dignità al centro della vita
collettiva del Paese, come previsto dalla nostra
Costituzione, diventa cruciale una «democrazia
economica» a fondamento umanistico, parte di un
complesso istituzionale disponibile alla sperimentazione,
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capace di immaginare orizzonti alternativi di impegno, e
di ripensare i confini tra il mercato e tutto ciò che non è
mercatizzabile, all’altezza dei tempi che stiamo vivendo.
Rivista online di Filosofia Chaos/Kosmos
Le città sono cambiate, è cambiato il modo di intendere
la città e di viverla. E questo spesso al di fuori della
pianificazione e delle politiche urbane. Esiste ancora un
legame tra le persone e i propri – e altrui – luoghi?
Nell’era della virtualizzazione e della globalizzazione
della realtà, luoghi e relazioni si stanno evidentemente
trasformando. Al punto che si possono nutrire dei forti
dubbi sull’esistenza ancora di uno “spazio pubblico di
relazione”, quell’armatura fisica e relazionale che è alla
base delle nostre città e che nelle espansioni urbane
recenti – in tutto il mondo – ha perso quasi totalmente
senso. Quali sono pertanto le “cautele” da adottare nei
diversi “paesaggi” che compongono le nostre città e
territori? Dalla storia alle nuove tecnologie attraverso le
persone: gli “studi urbani” possono avere un ruolo per
interpretare e governare questi cambiamenti? Di tutto ciò
si è discusso nel 9° Congresso Città e Territorio Virtuale
“Città Memoria Gente”. A questa edizione, che si è
svolta a Roma dal 2 al 4 ottobre 2013, hanno partecipato
oltre 130 tra relatori e espositori provenienti da numerosi
Paesi d’Europa, America, Asia e Africa, i quali hanno
animato le dodici sessioni tematiche seguendo i tre temi
chiave del congresso, Città, Memoria, Gente. La
ricchezza e la varietà dei contributi presentati
costituiscono l’essenza di questo volume, che va ad
alimentare un dibattito (multi)disciplinare che, nei diversi
Congressi “Città e Territorio Virtuale”, ha raggiunto e
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coinvolto una ormai numerosa comunità scientifica
intercontinentale.
Individui egoisti e perfettamente razionali, mercati che si
regolano da soli, sacrifici necessari: l’economia è
davvero «la scienza triste»? Certo sembrerebbe meno
triste, se gli economisti parlassero in modo più chiaro,
muovendo dalla realtà quotidiana delle persone in carne
e ossa anziché da modelli astratti e intricati, severi nella
loro ineluttabilità. Ma il punto è che l’economia non è
una scienza come la chimica o la fisica, nelle quali tutte
le domande hanno una sola risposta. L’economia è una
questione politica, in cui non esistono verità oggettive e
ogni teoria implica giudizi morali diversi, privilegia gli
interessi di gruppi diversi e prescrive scelte politiche
diverse. Dopo il best seller internazionale 23 cose che
non ti hanno mai detto sul capitalismo, Ha-Joon Chang
propone un manuale economico arguto e irriverente,
pensato per essere compreso da tutti eppure mai
superficiale. L’obiettivo non è spiegare al lettore che
cosa pensare, ma in che modo pensare riguardo
all’economia. Mai come oggi, immersi in una recessione
epocale che tocca da vicino le nostre vite, i grandi temi
dell’economia possono essere compresi soltanto in una
prospettiva aperta e plurale: la storia del capitalismo, con
le sue crisi e le sue età dell’oro; i concetti di crescita e
sviluppo, scambio, reddito, consumo, povertà e
disuguaglianza; i meccanismi della produzione e
l’impronta della tecnologia; la centralità del lavoro e le
cause della disoccupazione; il funzionamento del
sistema bancario e il predominio della finanza
speculativa; il ruolo dello stato – «minimo» o
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interventista? – e i comportamenti – non sempre
razionali – degli individui. Chang rispolvera i più preziosi
strumenti teorici di ciascuna scuola economica, sepolti
nei meandri del conformismo neoliberista: dai classici
agli istituzionalisti, da Marx a Schumpeter, dagli austriaci
a Keynes, passando per le tradizioni comportamentale e
sviluppista, ogni corrente di pensiero offre spunti
illuminanti. Economia. Istruzioni per l’uso, però, è anche
e soprattutto una guida pratica, che offre un’ampia mole
di informazioni e dati reali tanto sui paesi più ricchi
quanto su quelli in via di sviluppo; un ricchissimo
repertorio di strumenti per orientarsi nelle sconcertanti
trasformazioni del nostro tempo, senza deleghe a
«tecnici», politicanti e apprendisti stregoni.
Un innovatore del pensiero critico dibatte con i massimi
protagonisti della politica economica italiana e
internazionale. A partire da una tesi di fondo: la lotta tra
capitali per la conquista dei mercati mondiali conduce
alla centralizzazione del potere nelle mani di pochi
vincitori e alla consequenziale reazione sovranista degli
sconfitti. Una “pura lotta di classe in senso marxiano, ma
tutta interna alla classe capitalista”, con il lavoro
totalmente zittito. A meno di una svolta.
I paesi più forti drenano “surplus potenziale” da quelli
più deboli e in questo modo determinano
contemporaneamente il proprio sviluppo e il
sottosviluppo degli altri. Così i primi si avvicinano al
proprio “potenziale”, mentre i secondi ne restano
distanti. È il concetto di “dipendenza”, che in queste
pagine Visalli riesce a riassumere e defi nire come pochi
altri. A partire dalla “banda dei quattro”, Andre Gunder
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Frank, Samir Amin, Immanuel Wallerstein e Giovanni
Arrighi, la lunga storia della teoria della dipendenza è
indagata nelle sue plurime provenienze, dimostrando
quanto la sua comprensione sia interessante oggi
proprio per la sua natura di teoria del disequilibrio e del
dominio.
This book explores the role of cities and the urban–rural
linkages in spurring innovation embedded in spatial
planning, strategic and economic planning, and decision
support systems. In particular, the contributions examine
the complexity of the current transitional phase towards
achieving smart, inclusive and sustainable growth, and
investigate the post-2020 UE cohesion policy.The main
topics include: Innovation dynamics and smart cities;
Urban regeneration – community-led and PPP; Inland
and urban area development; Mobility, accessibility,
infrastructures; Heritage, landscape and Identity; and
Risk management, Environment and Energy.The book
includes a selection of articles accepted for presentation
and discussion at the 3rd International Symposium New
Metropolitan Perspectives (ISTH2020), held at the
University of Reggio Calabria, Italy on 22–25 May 2018.
The symposium, which addressed the challenge of local
knowledge and innovation dynamics towards territory
attractiveness, hosted the final event of the MAPS-LED
project under Horizon2020 – MSCA RISE.
This book comprises a selection of the top contributions
presented at the second international conference “Smart
and Sustainable Planning for Cities and Regions 2017”,
held in March 2017 in Bolzano, Italy. Featuring forty-six
papers by policy-makers, academics and consultants, it
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discusses current groundbreaking research in smart and
sustainable planning, including the progress made in
overcoming cities’ challenges towards improving the
quality of life. Climate change adaptation and mitigation
of global warming, generally identified as drivers of
global policies, are just the “tip of the iceberg” when it
comes to smart energy transition. Indeed, equally
relevant towards this current transformation – and key
topics in this volume – are ICTs, public spaces and
society; next economy for the city; strategies and actions
for good governance; urban-rural innovation; rethinking
mobility. The book’s depth in understanding and
insightfulness in re-thinking demonstrate the breaking of
new ground in smart and sustainable planning. A new
ground that policy-makers, academics and consultants
may build upon as a bedrock for smart and sustainable
planning.
È possibile documentare una tradizione municipale
torinese aperta alle esperienze europee lungo tutto il XX
secolo? L’Esposizione internazionale del 1911 è
momento peculiare della circolazione di saperi e di
personalità afferenti alle istituzioni locali internazionali.
Se tale indirizzo ben si inserisce nella spinta
modernizzatrice del primo decennio del Novecento, resta
da chiarire se e come la vocazione europea di Torino sia
sopravvissuta durante il ventennio fascista. Non bisogna
dimenticare, ad esempio, che nel 1926 vi si svolse il
primo Congresso nazionale di Urbanistica. Nel secondo
dopoguerra, complici anche le celebrazioni del
centenario dell’Unità d’Italia, si assiste a una ripresa
della strategia politico-amministrativa mirante a esaltare
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la dimensione europea e internazionale della città. Si
punta da un lato allo sviluppo della rete autostradale in
concomitanza con la promozione dei trafori verso
Francia e Svizzera, dall’altro all’incremento della
diffusione di idee e di studiosi, di cui è prova la nascita,
già nel 1952, dell’Istituto universitario di Studi europei.
Tutto ciò avviene in sinergia con camere di commercio,
unioni imprenditoriali, associazioni sindacali, banche e
imprese private, indotte a loro volta a sviluppare
potenzialità transnazionali. È in questo contesto che, nei
prestigiosi edifici costruiti per ospitare Italia ’61,
verranno ben presto a insediarsi sedi distaccate degli
organismi internazionali. A conclusione delle celebrazioni
dei centocinquant’anni dell’Unità d’Italia, che hanno
nuovamente visto Torino protagonista, questo volume
riflette, attraverso analisi storiche e testimonianze, sulla
radicata vocazione di Torino città proiettata verso
l’Europa.
Questo libro tratta dell’Ipermodernità e dell’Insicurezza
nel mondo con cui abbiamo a che fare e delle scelte di
valore per fronteggiarle. Risentimento e anomia
affliggono una democrazia invertebrata, esplodono nel
malessere dei particolarismi, nella rabbia dei populismi,
nell’insidia della jihad globale Sulle macerie del
liberismo viene evocato il ricorso ad una strategia di
controbilanciamento dei poteri, definita nei termini di Più
Stato Più Mercato, un Keynesismo redivivo, un
significativo protagonismo imprenditoriale pubblico, per
una riattualizzazione di pratiche di concentrazione
sociale e di scambio politico al livello più fecondo
La questione populista che ha fatto irruzione
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nell’agenda politica planetaria presenta un profilo non
privo di contraddizioni: se tutto è populismo, nulla è più
precisamente individuabile come populismo. Il caso
italiano merita dunque un’osservazione specifica. Per la
prima volta, infatti, due forze antagonistiche, ma assai
diverse fra loro, concorrono alla guida di un grande
Paese europeo. A presiedere all’operazione è una
specie di contratto notarile che dovrebbe surrogare il più
politico degli atti: la formazione niente meno che di un
«governo del cambiamento» immaginato come l’esito di
una rivoluzione elettorale. Nicola R. Porro, sociologo
della politica e docente universitario, propone una lettura
originale del doppio populismo «di lotta e di governo». Il
suo stato nascente è ricostruito attraverso vicende
esemplari tratte dall’attualità e attingendo alla cassetta
degli attrezzi delle scienze umane e sociali. Il partito di
Salvini e il Movimento 5 Stelle si configurano
sociologicamente come la Lega Nord e la Lega Sud di
un Paese inquieto e disilluso. Intercettandone gli umori, i
due movimenti - identificati attraverso le metafore della
rete e della ruspa - sembrano interpretare una rivolta antiélite dagli esiti incerti, non storicamente inedita ma
permeata da una cultura di massa che mescola vecchio
e nuovo, politica e antipolitica, feticismo della rete e
nostalgie autoritarie.
Globalization is quite different from internationalization:
the by-now global market economy overwhelmed the
sovereignty of the old national states. Close to the 2007
crisis, some de-coupling effects were consequent in
most developed countries in comparison with the exThird World. Latin America seemed to entail a
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"divergence" with the First World, as unlike the past, it
was not hit by the financial crisis, but old historical
fragilities invalidated the short positive cycle produced by
high international prices. This work deals with this crisis
and its basic differences from the older crises of the
Thirties and Seventies.
I più reputano che la crisi economica provocata dalla
pandemia abbia finalmente indotto l'Unione europea a
cambiare rotta, se non altro perché ha deciso di
destinare agli Stati ingenti aiuti finanziati dall'emissione
di debito comune. È davvero così? Con interventi di
Marco Baldassari, Aldo Barba, Sergio Cesaratto, Omar
Chessa, Carlo Clericetti, Guido Comparato, Marco Dani,
Alfredo D'Attorre, Carlo Galli, Vladimiro Giacché, Andrea
Guazzarotti, Federico Losurdo, Alessandro Mangia, Luigi
Melica, Augustin Menendez, Edmondo Mostacci,
Massimo Pivetti, Geminello Preterossi, Francesco Saitto,
Fiammetta Salmoni, Alessandro Somma, Antonella
Stirati, Luigi Testa.
«Le ragioni della sinistra, l’uguaglianza nella libertà, sono più
attuali che mai. Affermarle non è scontato, ma nemmeno
impossibile. Avanza una destra nuova, che somiglia ai
fantasmi di quella che credevamo sepolta nel secolo scorso.
Dovremmo rassegnarci alla sconfitta? il destino non è
segnato, la storia non è finita. sotto la cenere di questa
società, c’è qualcosa che arde ancora. il compito di una
nuova generazione è riaccendere la fiamma. io credo che in
un’idea di socialismo vi sia ancora una scintilla viva. La
scintilla non è scattata ancora. scatterà».
Il dibattito pubblico attuale sul Mediterraneo si dispiega lungo
tre assi fondamentali: politico, giuridico e religioso. Il rischio,
tuttavia, è quello di pensare le tre dimensioni a partire da
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concetti e filosofie propri di una sola sponda del mare,
generando un dialogo che, fin dall’inizio, si manifesta
essenzialmente come un monologo. Lumi sul Mediterraneo è
pensato, al contrario, come un’esperienza di condivisione e
confronto di cui il mare rappresenti il tavolo comune, posto al
centro degli scarti tra le differenti sensibilità e i diversi
linguaggi in campo. Muovendo dalle riflessioni del filosofo
tunisino Fathi Triki e, in particolare, dalla sua teoria del vivreensemble dans la dignité, intellettuali e studiosi del gruppo di
ricerca Filosofia in movimento presentano una ricostruzione
storico- ontologica della straordinaria peculiarità del vivereinsieme mediterraneo, mettendo in luce le attuali
contraddizioni e criticità e prospettando nuovi percorsi di
riflessione. Con testi di Triki, Reale, Montanari, Quintili,
Petrucciani, Macrì e Bilotti.
«La prima cosa è un cambiamento del punto di vista. Non più
un Mezzogiorno chiuso a contemplare se stesso e i suoi
difetti: al contrario, una regione cruciale per gli sviluppi storici
di un’area assai più vasta, di cui si colloca ben al centro.
Mezzogiorno cuore d’Europa e del Mediterraneo». Si può
colmare, il «ritardo» del Sud? Si possono concepire i suoi
problemi in termini di concreta ricerca delle soluzioni? O si
deve pensare al «divario» come a una irremissibile
condanna? Dopo decenni di discussioni stanche e ripetitive,
declinatesi via via in tono minore, cui ha corrisposto una
sostanziale paralisi nella elaborazione di progetti e iniziative,
il dibattito sulle condizioni del nostro Mezzogiorno sta
assumendo auspicabilmente, in questa fase, caratteri più
concreti. Alle storiche contrapposizioni tra meridionalismo
classico e neomeridionalismo, o tra intervento «dall’alto» e
intervento «dal basso», sembra possibile sostituire una
visione di sintesi più operativa. Si tratta di indicare i filoni
fondamentali di un disegno di sviluppo che riguardi quelle
dotazioni economiche e civili di cui il Sud ha più che mai
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bisogno. Questo volume è il frutto della collaborazione tra
due personalità che hanno condotto esperienze impegnative
in campi diversi, ma che si sono ritrovate in una
interpretazione innovativa del Mezzogiorno, della sua
evoluzione e delle sue prospettive: Gianni Pittella, forte della
lunga attività svolta nel Parlamento europeo, da
vicepresidente di questa istituzione e ora capogruppo del
Pse; e Amedeo Lepore, storico economico e meridionalista di
grande competenza, ora impegnato nella Giunta regionale
della Campania. Al centro del lavoro vi è l’idea di una
«convergenza attiva» del Mezzogiorno nel contesto nazionale
ed europeo. Una convergenza che richiede, da parte dei
meridionali, sangue e passione, e soprattutto la capacità di
guidare il proprio percorso di riscatto. Al governo na-zionale e
alle istituzioni europee si impone d’altro canto il compito di
garantire una strategia nazionale ed europea, partendo dalla
consapevolezza che «se il Sud ha bisogno di buone politiche,
non è meno vero che l’Italia e l’Europa hanno bisogno del
Sud». Dopo avere avanzato una diagnosi complessiva della
«questione», il libro propone anche un blocco di undici
progetti, in grado di contribuire al disegno di una nuova
frontiera meridionale. Apre il volume una prefazione di Matteo
Renzi, che delinea il quadro delle strategie con cui l’attuale
governo intende operare nella prospettiva di una politica
nazionale per il Mezzogiorno.
«Ero... rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra.
Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva
portato il tight. C’era il funerale di mia madre! Era crollata la
casa! C’è stato un terremoto! Una tremenda inondazione! Le
cavallette! Non è stata colpa mia!» John Belushi, The Blues
Brothers «Al punto in cui siamo, le politiche adottate per
risolvere la crisi dell’eurozona stanno facendo più danni di
qualunque cosa possa aver causato originariamente quei
problemi» W. Münchau, «Financial Times», 7 ottobre 2012
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Oggi, nel momento in cui i difetti di fabbrica della costruzione
europea sembrano segnarne la fine, travolgendo con sé
decenni di conquiste sociali e la stessa democrazia, è
essenziale comprendere che una ripresa del progetto
europeo può avvenire soltanto su basi radicalmente diverse.
Se questo non avverrà, non avremo semplicemente
un’Europa peggiore. Assisteremo al naufragio catastrofico
del progetto europeo. La crisi che stiamo vivendo ci è stata
spiegata così. L’elenco dei suoi presunti colpevoli è molto più
lungo delle scuse di John Belushi. Dai “titoli tossici” ai trucchi
contabili della Grecia, dalla bolla immobiliare negli Stati Uniti
a quelle di Irlanda e Spagna, dai vecchi debiti dello Stato
italiano alla politica monetaria della Federal Reserve.
Nessuno di questi colpevoli, ovviamente, è in grado di
spiegarla. Questo libro ripercorre le fasi della crisi economica
più grave dai tempi della Grande Depressione e ci spiega
perché non si tratta né di una crisi finanziaria che ha
contagiato l’economia reale, né di una crisi causata dal
debito pubblico di qualche Stato europeo. Chiarisce per quali
motivi le politiche “anti-crisi” adottate dall’Unione Europea ci
stanno portando al disastro e, soprattutto, cosa fare per
evitarlo. Vladimiro Giacché è nato a La Spezia nel 1963. Si è
laureato e perfezionato in Filosofia alla Scuola Normale di
Pisa. È dirigente di Sator, presidente di News 3.0 e
consigliere di amministrazione del Centro Europa Ricerche.
Autore di diversi volumi di argomento filosofico ed economico,
negli ultimi anni ha pubblicato La fabbrica del falso. Strategie
della menzogna nella politica contemporanea (2011) e curato
e tradotto K. Marx, Il capitalismo e la crisi. Scritti scelti (2009).
È editorialista di «Pubblico» e collaboratore di «Linus» e
«Micromega». I suoi saggi sono stati pubblicati in volumi
collettanei e ospitati su numerose riviste italiane e straniere.
Il volume è il frutto di un lavoro di ricerca empirica e di
riflessione teorica sul populismo come un modo di ricerca di
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legittimità che si manifesta nella lotta per il potere politico, le
cui radici fanno riferimento ai processi di mutamento delle
basi sociali delle democrazie contemporanee. Studiare il
populismo in una prospettiva di sociologia politica richiede di
confrontarsi non solo con le molteplici forme assunte da partiti
e leader populisti, ma di analizzare la sfida apportata dalle
attuali dinamiche della modernizzazione alla democrazia
rappresentativa e alla concezione tradizionale della politica. Il
libro propone una lettura critica della “struttura di
opportunità” in cui emergono i populismi nelle democrazie
occidentali, con l’obiettivo di chiarire la natura del fenomeno
rispetto ad altri concetti delle scienze sociali, soprattutto in
riferimento al processo di personalizzazione della politica. Al
pari della relazione fra capitalismo e democrazia, nelle
democrazie contemporanee si ripropongono alcuni temi
centrali della sociologia, quali la tensione tra potere
tecnocratico e comunità politica, il rapporto tra crescita
economica e sostenibilità, la rinnovata rilevanza del
riconoscimento sociale e del risentimento politico, e
l’emergere di una nuova politica identitaria. I capitoli del libro
si concentrano su temi rilevanti nella ricerca sociologica sul
populismo, tra cui la sua relazione con la democrazia e le
istituzioni, il tipo di radici sociali e politiche, le modalità di
costruzione del popolo, le dinamiche elettorali, il rapporto tra
economia e politica emerso dopo la Grande Regressione del
2008.
Le colossali asimmetrie fra paesi avanzati e paesi in via di
sviluppo si stanno riducendo. Due mondi distinti convergono.
Il futuro della crescita è legato alla capacità delle prossime
generazioni di comprendere il modo in cui evolverà la nostra
reciproca dipendenza e di trovare modi creativi per gestirla e
governarla. Se cercate un quadro lucido, scorrevole, coerente
e sgombro da pregiudizi di ciò che è successo e di ciò che
potrebbe succedere nell'economia mondiale, questo libro è il
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posto perfetto dove trovarlo. Robert Solow, Premio Nobel
1987 per l'Economia Il senso comune non è così noto tra gli
economisti. Per fortuna Michael Spence va in direzione
opposta. In questo libro dispensa perle di saggezza sulla
crescita sotto forma di bocconcini facilmente digeribili. I
policymaker mondiali farebbero meglio a drizzare le orecchie.
Dani Rodrik, Università di Harvard, autore di La
globalizzazione intelligente È una storia di sfide continue ma
anche di grandi speranze. Un libro di analisi incentrate sulla
crescita economica, sull'esperienza dei paesi emergenti, sulle
evoluzioni prevedibili per il futuro dell'era globale è, quasi per
definizione, ricco di lezioni e suggerimenti per il nostro paese.
Dalla Prefazione di Enrico Tommaso Cucchiani
Il crollo del Muro di Berlino nel novembre del 1989 fu al
tempo percepito da alcuni come tragica fine di un’illusione,
da altri come avvio di un processo di liberazione dei paesi
dell’Est dal comunismo, che si sarebbe concluso nel
dicembre 1991 con la dissoluzione dell’Unione Sovietica. A
distanza di trent’anni è giunto il tempo di guardare a quanto
accadde nell’89 nell’Europa dell’Est, considerandolo non
come un evento epocale conchiuso ma come un processo, i
cui antecedenti rimontano al 1956 polacco e ungherese e le
cui conseguenze si prolungano fino a oggi negli equilibri
politici di quei paesi e non solo. Il crollo del Muro ha assunto
negli anni molteplici valenze simboliche: rivoluzione antiutopica, emblema di una transizione non violenta alla
democrazia, ma anche momento fondativo del mondo
globalizzato. Jacques Rupnik esplora queste possibili letture
e solleva la domanda sugli esiti di quel processo, che
sembrava aprire a un mondo democratico senza confini,
incarnato dall’Europa unita, e invece ha avuto quale esito
nuovi confini, nuovi muri e diffuse chiusure nazionalistiche.
Dai saggi raccolti in questo volume emerge la parabola dei tre
processi che da quel fatidico ’89 si sono innescati: dalla
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transizione democratica a sintomi evidenti di «stanchezza»
della democrazia, con classi dirigenti logorate e cittadini
disillusi; dalla trasformazione economica alla crisi del modello
del libero mercato; dall’idea di una «democratizzazione
attraverso l’europeizzazione» alla scoperta drammatica dei
limiti geopolitici del potenziale di trasformazione della
governance europea. L’Europa dell’Est, dopo l’89, imitò un
modello entrato poi in una profonda crisi. E ora, come il resto
del mondo, è anch’essa alle prese con la ricerca di un nuovo
paradigma democratico. Ricordare il crollo del Muro a
distanza di trent’anni impone di fare i conti con le difficoltà e
il futuro dell’Europa.
Gli economisti sono diventati il bersaglio preferito delle
critiche del grande pubblico. Rodrik ha toccato con mano il
sospetto e la diffidenza che li circondano: «Troppa
disinformazione su ciò che gli economisti fanno realmente. È
chiaro che devono biasimare solo se stessi per questo stato
di cose: fanno un pessimo lavoro quando vogliono presentare
la loro scienza agli altri». Il libro non è quindi una difesa
d’ufficio, ma fa capire perché a volte l’economia ha ragione
e altre volte fallisce. Il discorso di Rodrik non è affatto teorico:
pur parlando di modelli e di teorie, arriva anche a proporre
venti comandamenti, dieci per gli economisti e dieci per i non
economisti. L’autore tratta situazioni concrete che sfidano la
disciplina economica e che richiedono modelli diversi, mentre
ogni modello racconta un pezzo di storia su come funziona il
mondo. Dalla congestion charge partita da Singapore e
arrivata a Milano alle strategie anti-povertà nei Paesi
emergenti o ancora alle disuguaglianze dei Paesi sviluppati,
si tratta di esempi da cui trarre lezioni anche contraddittorie –
un po’ come per le diverse morali delle favole.
Das neue Buch Vereinigte Staaten von Europa: Hoffnung,
Alptraum, Utopie" ist im Villa Vigoni Editore | Verlag
erschienen. Der Sammelband wird herausgegeben von
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Christiane Liermann Traniello (Generalsekretärin, Villa
Vigoni), Matteo Scotto (Wissenschaftlicher Referent, Villa
Vigoni) und Julian Stefenelli (Justiziar, Villa Vigoni).Seit
Winston Churchills berühmter Züricher Rede im Jahr 1946
hat die Idee der Vereinigten Staaten von Europa den
politischen Diskurs nie wirklich verlassen. Jedoch ist man sich
hierzu nie ganz einig: mal ist es ein Modell, von dem man
sich distanzieren sollte oder will, manchmal scheint es eine
Vision, die man anstrebt, und andere sehen diese Vision
lediglich in Ermangelung von Alternativen. Der Sammelband
beschäftigt sich genau mit diesen Visionen in drei Kapiteln:
"Überlegungen zu den gegenwärtigen Staaten", "Europäische
Einheit" und "Überlegungen zueiner gemeinsamen politischen
Vision des heutigen Europas"
Personaggi come Tremonti, Merkel e Trichet ripetono lo
stesso mantra: austerità, pareggio di bilancio, taglio alla
spesa. E intanto la Grande Recessione ci rituffa
nell'incertezza del 2008. Dopo Grecia e Irlanda, Spagna e
Italia sono a un passo dal baratro, mentre la politica
monetaria appare impotente a impedire la frantumazione
dell'Europa. Così ci insegnò Keynes e così ci spiega
Brancaccio: di fronte a una crisi di domanda come questa, la
linea dell'austerità va sconfitta, perché conservatrice,
antisociale e quindi antidemocratica.
Il volume analizza la normativa nazionale e extranazionale
che ha come oggetto gli animali, senza dimenticare il
tentativo di inserire gli animali nella Costituzione. Oltre a
tratteggiare gli aspetti fondamentali della legge n.189 del
2004, il lavoro si sofferta su alcune normative speciali
(animali da allevamento, da vivisezione, sull’attività
venatoria, sugli animali da compagnia), considerando anche i
risvolti giurisprudenziali. In particolare vi è un focus sugli
equini, specie spesso dimenticata sia a livello normativo che
di letteratura. Il lavoro si conclude con lo studio delle teorie
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antropocentriche e il loro sviluppo in teorie animaliste sino
all’affermazione della dignità animale, discutendo sulla
possibilità e l’opportunità di considerare gli animali soggetti di
diritto o oggetto di doveri dell’uomo dentro una categoria
protetta.
Ogni ricco ha il reddito di cento poveri.Non è l'Inghilterra di
Dickens, è l'Italia di oggi. Redditi e ricchezza si sono
concentrati nelle mani di una persona su dieci. Le altre nove
quasi tutti noi stanno peggio di dieci anni fa, sono i 'perdenti',
divisi in mille modi tra uomini e donne, tra vecchi e giovani,
tra Nord e Sud ma uniti dal declino.Com'è potuto succedere?
Togliere ai poveri per dare ai ricchi, rendere il lavoro più
debole e il capitale più forte è da trent'anni l'orizzonte del
liberismo. Da qui ha origine la crisi attuale, in Europa e in
Italia. Ma un'alternativa c'è, ci meritiamo un altro futuro.
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